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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

N. 4 DEL 30 MARZO 2021 

 

OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA – ANNI 2021 – 2023. 

Il giorno 30 del mese di marzo 2021 presso la sede consorziale, 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", della 
Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici» e del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 22 aprile 2015, sull'osservanza delle regole in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione, i Consorzi di bonifica, considerati enti di 
diritto pubblico non territoriali, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla citata 
Legge n. 190/2012, dal P.N.A. e dall'art. 11, co. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così 
come modificato dall'art. 24-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, sono 
destinatari dell'obbligo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC), del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità (PTTI); 

VISTO il D. Lgs. 97-2016 e, in particolare, il PNA 2019 che ha innovato in maniera 
sostanziale l’intero processo di gestione dei rischi corruttivi divenendo l’unico strumento 
metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio; 

DATO ATTO che spetta all'organo di indirizzo politico approvare il Piano 
Anticorruzione e i relativi allegati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 
n. 190/2012; 

RAMMENTATE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 23 settembre 
2014 e 71 del 29 giugno 2015, con le quali il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dr. Lorenzo 
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De Togni, è stato nominato Responsabile per la Trasparenza e Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

RILEVATO che spetta al Responsabile, come sopra nominato, presentare la proposta 
di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

VISTI i relativi elaborati predisposti dal Dr. Lorenzo De Togni, con la collaborazione 
dei Capi Settore Segreteria Affari Generali e Affidamenti e con la consulenza del dott. 
Stefano Panichi di M&IT Consulting; 

UDITO il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dr. Lorenzo De Togni, nella veste di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza, che 
procede alla illustrazione della proposta di aggiornamento del "Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2021/2023", che si allega alla presente delibera, con i relativi 
allegati; 

PRESO ATTO che in ragione della particolare natura giuridica dei Consorzi di bonifica, 
si sono resi necessari adattamenti e interpretazioni delle vigenti disposizioni, che hanno 
consentito di rendere maggiormente efficace l'applicazione del piano alla realtà consortile, in 
particolare la redazione del Codice di comportamento, che costituisce allegato essenziale del 
Piano, pur prendendo come riferimento normativo il D.P.R. n. 62/2013, concernente il 
pubblico impiego, ha tenuto conto delle esigenze giuslavoristiche peculiari del rapporto di 
lavoro dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, disciplinato da apposito C.C.N.L. di categoria; 

CONSIDERATA la scadenza del 31 marzo 2021 fissata da ANAC per l’approvazione del 
Piano Triennale o dei suoi aggiornamenti e ritenuto di assumere un provvedimento d’urgenza 
ai sensi dell’art. 13, lettera f), dello Statuto; 

D E L I B E R A  

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-
2023 allegato alla presente con i relativi allegati; 

3. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione d i curare la 
tempestiva pubblicazione dei documenti c o m e  sopra approvati con i relativi allegati 
sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in 
apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza; 

4. di incaricare il Direttore generale di adottare i necessari atti organizzativi interni per 
dare attuazione agli adempimenti previsti nel Piano e nei suoi allegati; 

5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del CDA nella sua prossima riunione 
dando mandato al RPCT di provvedere in quella sede ad una specifica illustrazione del 
Piano; 
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6. di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo preventivo del direttore 
della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell’art. 7 
della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
                                       f.to Alex Vantini 

__________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

In corso di pubblicazione all’Albo consortile. 

Verona, 31 marzo 2021 
IL DIRETTORE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to dott. Lorenzo De Togni 

_________________________________________________________________________ 

Copia conforme per uso amministrativo. 
IL DIRETTORE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Dott. Lorenzo De Togni 
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